Dipinto per il Reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Alba 

Interpretazione dell’opera 
“LA TERZA PELLE” 
di 
HUNDERTWASSER 
da parte degli studenti del Liceo Artistico “P. Gallizio” di Alba. 
file_0.png

file_1.wmf


Il lavoro, eseguito dagli allievi della Cooperativa Scolastica Art Now del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba, seguiti dalle Prof.sse Ileana Diano, Angela Gallo, Marina Pepino e Maria Teresa Ricco vuole essere un’interpretazione e un omaggio all’opera “La terza pelle” di Hundertwasser (Vienna 1928 — Nuova Zelanda 2000) che ha saputo trarre dalla natura una fonte inestinguibile di ispirazione ponendo sempre come protagonisti l’uomo e il suo ambiente. 
Pittore, architetto, designer e attivista ecologista, marinaio e viaggiatore instancabile, questo singolare artista ha legato la propria identità con quella della capitale austriaca, come Gaudì (cui si sentiva vicino negli ideali e nelle manifestazioni artistiche) ha fatto con Barcellona. Emulo di Klimt e Schiele, era un artista di strada, amava definirsi “pittore metropolitano vegetativo” ma teneva entusiasmanti lezioni presso Accademie e Gallerie in tutto il mondo, dalla Germania al Giappone, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. 
La sua produzione non si esaurisce nei dipinti e nei progetti architettonici, ha disegnato orologi, monete, targhe automobilistiche, schede telefoniche, bandiere e francobolli. 
“La Terza pelle” esprime, in modo inequivocabile, la poetica di Hundertwasser: l’uomo ha tre pelli, 
quella vera e propria, i suoi vestiti e la sua casa. Queste tre pelli si devono rinnovare, continuare a crescere e trasformarsi. Se però la terza pelle, cioè le pareti esterne dell’abitazione, non cambia e non cresce come la prima pelle, si irrigidisce e poi muore. Le case sono qualcosa che cresce come gli alberi. Le case crescono come le piante, vivono e si trasformano in continuazione. L’edificio deve essere caratterizzato da linee curve (la linea retta è insalubre, fa ammalare l’uomo perché non esiste in natura e lo espone, di conseguenza, ad uno stimolo estraneo all’organismo), da innumerevoli finestre ( l’edificio non è fatto di muri ma di finestre), da colori (“Un mondo ricco di colori è sempre sinonimo di paradiso. Un mondo grigio, monocromatico è sempre sinonimo di purgatorio o d’inferno”.) e da alberi, piante ed arbusti (“...che tutto sia ricoperto di vegetazione perché tutto ciò che giace sotto il cielo appartiene alla natura”). 
Ecco quindi “La terza pelle”: ci appare come un trionfo di colori, stili differenti, linee curve, superfici che si intersecano per rispettare l’idea del mutamento perpetuo della forma che non è mai statica, fissa, inerme, ma segue il continuo fluire universale. In una grande valigia scorgiamo l’uomo e il suo ambiente, l’uomo e il suo sogno-desiderio di vivere in un ambiente rispettoso della natura. Il fruitore viene coinvolto in una sorta di magico ottimismo, proiettato in una dimensione che sta al confine tra realtà e immaginazione, dove opera dell’uomo e natura trovano un mistico equilibrio. 
Si ringrazia il Primario del reparto di Nefrologia, il Dr. Giusto Viglino che, attraverso l’esperienza dell’arte, ha permesso agli studenti di lavorare in gruppo, favorendo la loro crescita personale e umana e lo sviluppo dei valori della cooperazione. 
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